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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro on line del 20 maggio 2020 ore 19:00 

 

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

 

√ 1. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 
amministratori di sostegno 

Paola Dorenti 

 2 Andiamo ai boschetti Carlotta Filippini 
√ 3 Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
√ 4.  BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
 5. Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
 6. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Paolo Fumagalli 
 7. Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 8. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 9. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Luca Bernucci 

√ 10. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 11. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 12. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie Comune di Monza 
Annalisa Sarti 

√ 13. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 14 Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 15. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 16. Servizio sport – Comune di Monza Roberto Citterio 
√ 17. Skating club Monza ASD Enrico Maestri 
√ 18. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 19. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 20. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 

 
        INCONTRO N° 59 

 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti 
VICECOORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
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ODG:  
1. Restituzione alla Consulta della lettera inviata dai Coordinatori delle Consulte 

all’Assessore e dei successivi incontri; 
2. aggiornamento sui Patti di Cittadinanza; 
3. iniziative per famiglie e bambini in fase di ripartenza; 
4. condivisione del progetto sport e centri estivi; 
5. Francesca Fiore di “La Lombardia riparte dai bambini”; 
6. festa di quartiere 2020; 
7. varie ed eventuali. 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.15/ ASSENTI N. 5 
 
Presenti tre cittadini attivi 
 
 

1. Restituzione alla Consulta della lettera inviata dai Coordinatori delle Consulte 
all’Assessore e dei successivi incontri; 3. iniziative per famiglie e bambini in fase 
di ripartenza; 4. condivisione del progetto sport e centri estivi 
 

PREMESSA 
 
A febbraio i Coordinatori delle Consulte hanno indirizzato una lettera di proposta di 
collaborazione all’Amministrazione comunale da cui è nato un tavolo di lavoro inizialmente 
con le associazioni sportive, esteso poi anche agli enti del terzo settore, oratori, scout e 
Caritas con l’obiettivo di realizzare con un approccio sinergico i centri estivi. 
 
Sopraggiunta l’emergenza Covid, il Tavolo si è focalizzato nel superamento delle 
problematiche sociali conseguenti, in particolare l’esigenza di seguire i bambini e ragazzi 
che non hanno più potuto frequentare fisicamente la scuola, con genitori spesso in casa in 
smart working e l’impossibilità di poter contare sulla collaborazione dei nonni per 
tutelarne la salute. Il problema si è ampliato in prospettiva guardando all’estate, in quanto 
c’è stata subito la consapevolezza che oratori e centri estivi non avrebbero potuto riaprire 
con le solite modalità, riducendo senz’altro l’offerta sul territorio. 
Le linee guida dell’ultimo dpcm subentrate hanno confermato i limiti temuti, indicando un 
rapporto di un educatore ogni 7 bambini per le scuole primarie, un educatore ogni 10 per 
le scuole medie, un educatore per ogni bambino per i nidi. Prima un educatore era in grado 
di gestire anche 20 bambini. 
Le agenzie sul territorio si sono mosse facendo rete quartiere per quartiere, mirando sia ad 
una mappatura degli spazi sia ad una diffusione di sondaggi per valutare la vera dimensione 
del problema. 
Sono stati diffusi due questionari, uno per la fascia di età 0-6, uno per la fascia d’età 6-14. 
I sondaggi sono stati promossi da tutte le consulte, con il contributo in particolare delle 
Associazioni Easymamma e Comitato genitori Raiberti, oltre che di alcuni cittadini attivi. 
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Gli spazi utili per questi nuovi camp secondo le linee guida devono essere all’aperto con la 
possibilità di un “appoggio” per il riparo dalle intemperie e per i servizi igienici.  
L’Amministrazione comunale si occupa del censimento dei propri spazi. 
Occorrerà valutare la possibilità di introitare contributi comunali, statali e privati (in 
particolare Fondazione Cariplo e Fondazione Monza e Brianza). Non sarà possibile 
soddisfare tutte le domande, e quindi si cercherà di dare priorità alle famiglie che debbono 
tornare a lavorare, alle famiglie con figli disabili e meno agiate. 
 
Sta per essere convocato anche un tavolo provinciale con il CSV, l’Assemblea dei Sindaci e 
l’ATS. 
 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
 
È emersa la volontà che la consulta faccia da tramite con le istituzioni per far presente 
questo disagio attuale. Francesca Sala parteciperà come rappresentante di consulta ai 
tavoli. Durante la Consulta è stata lanciata la proposta di un gruppo di lavoro sul tema e, 
nel momento in cui si scrive, comunichiamo che il sottotavolo si è formato con Paola 
Elettra Dorenti,  Lidia Cattacin, Francesca Sala, Augusta Leante, Alice Pessina e Francesca 
Fiore.  
In particolare vengono evidenziati la severità delle linee guida riguardo il rapporto di un 
educatore per ogni bambino imposto per i nidi, e l’imprescindibilità di contributi finanziari 
significativi per poter sostenere le attività. 
Il sottotavolo lavorerà anche alla mappatura degli spazi per i centri estivi richiesta dal 
comune. 
I dati sulla mappatura e la raccolta dei dati dei sondaggi dovranno essere pronti per il 22 
maggio, le proposte dei centri per il 27 maggio, giorno in cui si riunirà il tavolo comunale. 
Si suggerisce che, nella programmazione delle attività per i centri estivi che avverrà a fine 
mese, si lasci una clausola di salvaguardia per consentire di integrare il programma nel 
caso subentrino i presupposti (nuove disponibilità di spazi ed altri apporti). 
 
 

5. Francesca Fiore di “La Lombardia riparte dai bambini”; 
 
Alla Consulta sono presenti anche alcune cittadine attive. 
 
Francesca Fiore è la rappresentante per Monza de “La Lombardia riparte dai bambini”, 
gruppo privato di fb nato nel periodo Covid che ha superato presto i 3500 iscritti ponendosi 
come obiettivo la riapertura delle scuole e degli asili in sicurezza a settembre, la gestione 
degli spazi gioco in sicurezza già dalla fase 2, supporto ai genitori per conciliare lavoro e 
bambini a casa già dalla fase 2, supporto concreto a nidi e scuole materne per evitare che 
chiudano.  
Il gruppo è nato come esempio di partecipazione attiva per dare supporto alla gestione 
dell’emergenza della Regione e dei Comuni lombardi. 
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Presente anche Augusta Leante che è stata la prima promotrice del questionario 6-14, 
successivamente adottato e promosso anche dalla stessa Amministrazione comunale, oltre 
che dai comitati genitori delle scuole cittadine. Nel questionario, anonimo, il genitore 
indica il quartiere di residenza, l’età del figlio, che tipo di attività estive vorrebbe fargli 
fare tenendo conto delle nuove indicazioni anti contagio. 
Il questionario ha riscosso un grande successo: solo nel primo giorno e mezzo le risposte 
sono state oltre 1.100  
 
 

2. aggiornamento sui Patti di Cittadinanza 
 
I lavori di riqualificazione presso i giardini sono iniziati, sono stati asportati in primis i tre 
corten. 
La programmazione delle attività aggregative, stante l’attuale situazione, slitterà in attesa 
di avere linee guida chiare sullo svolgimento di eventi pubblici. 
 

6. Festa di quartiere 
 

Sempre per l’emergenza Covid, la programmazione dell’annuale Festa di Quartiere a 
settembre è sospesa. La Consulta si riserva, se sarà possibile, di programmare un evento a 
dicembre. 
 
La data di programmazione della prossima consulta sarà comunicata prossimamente. 
 
 
Cosa fare Chi entro 
Adesione sottotavolo di lavoro  volontari 22/5 
Mappatura spazi tutti 22/05 
   
   

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti e 
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala 
 

Monza, maggio 2020 


